
Domenica 23 febbraio 

VII del TEMPO ORDINARIO 
15.00 (Chiesa): Comunità Emmanuel - evan-

gelizzazione 
16.00 (Aula Magna): Commedia 
19.00 Trigesimo di Lucia D’ESTE 

Oggi colletta per la Guinea Bissau  
e i poveri della parrocchia 

Lunedì 24 febbraio 
20.30 (fornace): Gruppo Patronato 

Martedì 25 febbraio  
Oggi sono sospese  

tutte le attività del patronato 
19.00 Trigesimo di Romeo TAGLIAFERRO 

Mercoledì 26 febbraio 

LE CENERI 
Giorno di digiuno e astinenza 

17.00 S. Messa (per i ragazzi) 
19.00 S. Messa (per gli adulti) 
20.45 (Aula Magna): Scuola Biblica /8 

Giovedì 27 febbraio 
18.00 Adorazione eucaristica 
19.00 Trigesimo di Lucia FEROLI 

Venerdì 28 febbraio 
21.00 (S. Paolo– via Stuparich): Per-corso 

fidanzati /4 

Sabato 29 febbraio 
19.00 Trigesimo di Pietro MASO e Rosina 

PENSO 

Domenica 1 marzo 

I di QUARESIMA 
10.30 Gruppo di Ascolto per adulti 
19.00 Trigesimo di Alberta Paolucci 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

26 febbraio 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Iniziamo assieme la Quaresima 

 
17.00: S. Messa per i ragazzi 
19.00: S. Messa per gli adulti 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Oggi alla fine della messa raccogliamo l’offerta per la Guinea Bissau e la carità 

Colletta 
O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, hai rivelato la forza dell’a-
more, apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito e spezza le catene della violenza e 
dell’odio, perché nella vittoria del bene sul male testimoniamo il tuo Vangelo di pa-
ce. Per il nostro Signore Gesù Cristo...  Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del Levitico (Lv 19,1-2.17-18) 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo lo-
ro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo 
prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui.  
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il 
tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Il Signore è buono e grande nell’amore.  (Sal 102) 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.  
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Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 3,16-23) 

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se 
uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, 
che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si fac-
cia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza da-
vanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astu-
zia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apol-
lo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete 
di Cristo e Cristo è di Dio. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt ,38-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per 
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti 
dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti 
in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi de-
sidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 
dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate fi-
gli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ri-
compensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

 

Preghiera universale 
L’amore ai nemici è la caratteristica dei discepoli di Gesù: invochiamolo perché ci 
aiuti a vincere l’egoismo e ad amare tutti con cuore sincero. Diciamo: Ascoltaci, Si-
gnore. 
1. Signore Gesù, rinnovaci con la tua misericordia: ti affidiamo il papa, i vescovi e i 

sacerdoti, ministri del tuo perdono e maestri del tuo Vangelo, ti preghiamo. 
2. Signore Gesù, ci inviti ad essere perfetti come il Padre: apri il nostro cuore e la 

nostra vita all’amore sincero e generoso verso i fratelli, soprattutto quelli soffe-
renti e in difficoltà, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, ci insegni a porgere l’altra guancia: rendici testimoni di unità, pace 
e verità nelle circostanze della vita; dona la tua speranza a chi vive situazioni di 
conflitto, di guerra, di violenza, ti preghiamo. 

4. Ti affidiamo, o Signore, i ragazzi che partecipano alla catechesi: sostieni i genito-
ri e gli educatori che accompagnano le nuove generazioni a conoscerti e seguirti, 
ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, ci insegni a non opporci al malvagio: fa’ che nelle nostre scelte 
quotidiane non seguiamo criteri solo umani, ma realizziamo la novità del Vangelo 
anche quando va contro la logica corrente, ti preghiamo. 

Padre buono, da te proviene tutto ciò che è perfetto, giusto e santo; infondi in noi la 
tua grazia perché sappiamo vivere da tuoi veri figli ed amare con cuore sincero e ge-
neroso. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

GRUPPI DI ASCOLTO. Con il prossimo avvio del 
Tempo di Quaresima, riprendono le attività dei Gruppi di 
Ascolto, occasione privilegiata di mettersi (appunto) in 
ascolto della Parola di Dio.  
Nella nostra parrocchia ce ne sono di due tipi: 
1) quello “tradizionale”, con oltre vent’anni di esperienza: ci 

si ritrova in alcune case a leggere in modo continuativo il 
testo che la diocesi propone per un cammino comune 
(quest’anno è previsto di proseguire nella lettura del vangelo di Matteo); 

2) quello “domenicale” che si è avviato l’anno scorso su iniziativa del Consiglio 
Pastorale: ci si ritrova alla domenica, in una sala del patronato, nell’orario della 
catechesi dei ragazzi (10.30-11.30) ad approfondire il testo del vangelo appena 
letto nella liturgia. La proposta era inizialmente rivolta ai genitori dei ragazzi della 
catechesi (ecco perché la domenica, in quell’orario) ma in realtà nulla vieta che 
si unisca al gruppo chiunque lo desideri. 

Che cosa non si fa nel Gruppo di Ascolto: non è una lezione o una conferenza in 
cui un esperto spiega, illustra il senso del testo o i passaggi più difficili (questo lo fa 
la Scuola Biblica…).   
Che cosa si fa nel Gruppo di Ascolto: ci si mette tutti davanti alla Parola e aiutando-
si reciprocamente si cerca di entrare più in confidenza con il testo stesso, mettendo 
in evidenza alcuni dettagli, i particolari, le frasi, i gesti dei vari protagonisti, così che 
possano illuminare la nostra vita di ogni giorno. C’è ovviamente una guida che aiuta 
a “non andare fuori strada” e che ha il compito di favorire la partecipazione di tutti. 
Obiettivo è imparare un metodo semplice che possa aiutare anche nella lettura per-
sonale e, soprattutto, possa avvicinare la Parola alla vita. 
A questo punto è chiaro: anche tu sei invitato a partecipare… ti farebbe proprio 
bene!  dC 

Gruppi di ascolto “tradizionali“ 

fam. TIZIANELLO, via Lavaredo, 32:  Lunedì, 20.30 

fam. ZARDETTO, via Canazei, 54/A: Martedì, 15.00 

fam. BONALDO, via B. Croce, 1/5: Martedì 15.30 

fam. GIACOMIN, via Bosco Palù, 1: (da defiinire) 

Gruppi di ascolto  
“domenicali” 

Domenica 1—15 —29  
marzo 

Ore  10.30-11.30 
in PATRONATO 


